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CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI 
COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 23.5.1997,  N.156 

 
Sede legale : Corso Italia, n. 42 – 91100 Trapani                                                            Codice fiscale 93023120814 
Iscrizione al Registro delle Imprese an n. TP-1999-12851                                         Iscrizione al REA della CCIAA di trapani al n. 133401 

  
 

BANDO DI GARA 
 

con procedura aperta e inviti per l’affidamento a trattativa privata dei lavori da eseguire 
presso la diga Paceco per il consolidamento della frana ed il ripristino della sezione di deflusso 
del torrente Baiata. Progetto 1° Stralcio Esecutivo.  
 
ENTE APPALTANTE 
Consorzio di Bonifica 1 Trapani – Corso Italia n. 42 – 91100 Trapani  
 
PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
L'offerta in busta chiusa (busta ‘B’), sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi, redatta su 
carta intestata dell’impresa, indicante i prezzi unitari applicati, la spesa complessiva in cifre e in 
lettere, e il relativo ribasso espresso in percentuale rispetto ai prezzi unitari riportati nel disciplinare 
(prezziario regionale 2009). Detta busta, la quale dovrà riportare la dicitura “Offerta economica”,  
deve essere contenuta all’interno del plico (busta ‘A’).  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Per l’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori si procederà mediante affidamento a 
trattativa privata, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e 
integrazioni e nel rispetto del regolamento acquisti. Le procedure di pubblicizzazione sono quelle 
previste dall’art. 55 del medesimo D.lgs. 
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122 
comma 9, individuate ai sensi dell’art. 86 comma 1 del medesimo decreto. Nel caso di offerte in 
numero inferiore a dieci non si procederà ad esclusione automatica, ma la stazione appaltante, ai 
sensi dell’art. 86 comma 3 del medesimo decreto, ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le 
offerte ritenute anormalmente basse. 
 
IMPORTO A BASE D'ASTA 
L’importo complessivo dei lavori è di €. 42.276,86, di cui €. 40.185,56 a base d’asta e €. 2.091.30 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'iva, non compresa nella base d'asta, sarà 
corrisposta in aggiunta al prezzo netto dei lavori eseguiti. 
 
NUMERO DI GARA: 883611 
 
LOTTO CIG:  0850067978 
 
OGGETTO E TIPOLOGIA DEI LAVORI 
La perizia di cui all’oggetto prevede l’esecuzione dei lavori di consolidamento dell’alveo del 
torrente Baiata a valle dello sbarramento, in territorio di Paceco, mediante movimentazione di terre 
(scavi, carico e trasporto di terreno vegetale, collocazione di embrici e canali prefabbricati etc.)  
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Tutte le ditte che avranno conoscenza della gara a mezzo della pubblicazione dell'avviso e della 
lettera d'invito sul sito ufficiale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani – 
http://w.w.w.consorziobonifica1.trapani.it e quelli invitati fra le ditte di fiducia. 
 
DOCUMENTAZIONE  
Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno produrre, oltre all'offerta, certificato della 
C.C.I.A., in originale o in copia conforme, comprensivo di dicitura fallimentare ed antimafia, copia 
del D.U.R.C. in corso di validità, le dichiarazioni previste (come indicate nella lettera d'invito), 
nonché il capitolato d’oneri firmato in ogni pagina. 
 
PAGAMENTO 
Il pagamento sarà effettuato entro 120 gg. dalla ricezione della fattura e a tal uopo codesta ditta 
dovrà far pervenire le coordinate bancarie dell’istituto di credito presso il quale dovrà essere 
accreditata la somma. 
 
TERMINE DI CONSEGNA DELLE OFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire presso la sede dell'Ente entro e non oltre le ore 13,00 del 16.03.2011, 
a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure 
brevi manu. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  
Sul plico (busta ‘A’), sigillato con ceralacca e controfirmato nei lembi di giunzione, dovrà essere 
indicata la seguente dicitura: 
“Non aprire - Offerta per l’esecuzione dei lavori di consolidamento della frana presso la diga 
Paceco”, contenente la documentazione prevista nella lettera d'invito. 
 
DATA E MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Si darà inizio alle operazioni di gara il 18.03.2011 alle ore 10,00, presso la sede consortile in 
Trapani Corso Italia n. 42. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di procedere alla 
sospensione o prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti attraverso l'affissione all'Albo 
Pretorio dell'Ente e nel sito Internet, senza che gli stessi possano vantare pretese al riguardo. 

 
 
        IL DIRETTORE DEI LAVORI 

F.to Arch. Francesco Giacalone 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Ing. Pietro Cracchiolo 

                                                                                       


